
 

 

 

Open Days 2019 
"A San Pietro: Scienza, Arte e Territorio" 
CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 

Programma 
 
 

 SAN PIETRO, ORTO MEDIEVALE E ORTO BOTANICO 
 
San Pietro II° Chiostro 

"Tutti giù per terra (giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra)", 
installazione artistica sulla mancanza di coscienza e di consapevolezza con 
cui si affrontano i sempre più gravi problemi del degrado ambientale e 
umano contemporaneo, progetto artistico di Ornella Ricca e Pietro 

Spagnoli presentato sotto forma di installazione. (Sabato 1 giugno 2019 ore 10.00, inaugurazione. 
L'installazione artistica sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 23 giugno 2019). 
 
San Pietro II° Chiostro 
Mostra di acquerelli con soggetto l'Orto Medievale a cura del Prof. Marcello Pennacchi pittore, 
xilografo-illustratore e incisore. (Sabato e Domenica, ore 9.00-19.00). 
 
Orto Medievale  
Visite guidate su prenotazione al desk di accoglienza (I° chiostro) Gruppi di 25 persone; durata 30 
min. (Sabato e Domenica ore 10.30, 12.30, 15.00, 16.00 e 17.00) 
 
Orto Medievale  

"Acquerelli nell'orto..." Live Drawing del Prof. Marcello Pennacchi pittore, xilografo-
illustratore e incisore che mostrerà al pubblico come si realizzano bozzetti e acquarelli 
(Domenica 2 giugno 2019, ore 16.00 - per informazioni cell. 3666811012). 
 
 

Orto Botanico  
Visite guidate su prenotazione al desk di accoglienza (I° chiostro) Gruppi di 25 persone; durata 45 
min. (Sabato e Domenica ore 10.30, 12.30, 15.00, 16.00 e 17.00) 
 
Orto Botanico  
Live Drawing delle piante carnivore dell’Orto botanico a cura del Becoming X - Art+Sound 
Collective in collaborazione col CAMS (Sabato 1 giugno 2019 ore 16:00). 
 

 POLO MUSEALE DI CASALINA (PG) 
 
Galleria di Storia Naturale 
Visite guidate agli spazi espositivi della Galleria di Storia Naturale. Le visite guidate saranno 
effettuate ogni ora senza necessità di prenotazione. I partecipanti dovranno trasferirsi con mezzi 
propri presso la sede del museo: Manifattura ex tabacchi, via del Risorgimento, 06053 Casalina 
(Deruta, PG). (Domenica 2 giugno 2019, ore 9.00-13.00) 
 
Info: 3666811012 - servizi.cams@unipg.it - www.cams.unipg.it 


